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IL DIRIGENTE 

 
 

OGGETTO: Determinazione organico di diritto scuole secondarie di primo grado - A.S. 
2018/19. 

 

 
VISTO il Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, approvato 
con D.P.R. n. 81 del 20/03/2009; 

VISTO  il D.P.R. n. 89 del 20/03/2009, concernente la revisione dell’assetto 
ordinamentale delle scuole secondarie di 1° grado; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 16041 del 29.03.2018, relativo alla 
determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 
2018/2019; 

VISTA la delega conferita dal D.G. dell’U.S.R. Calabria al Dirigente dell’Uff. III – 
Ambito Territoriale di Crotone - relativamente alla definizione delle 
dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche di pertinenza; 

VISTO il provvedimento del D.G. dell’USR Calabria prot. n. 10017 del 04/05/2018, 
nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha determinato 
la consistenza organica del personale docente delle scuole della provincia di 
Crotone  per l’a.s. 2018/2019; 

ESAMINATE E VALUTATE le  proposte  di  organico  avanzate dai dirigenti delle 
istituzioni scolastiche della provincia,  ivi  comprese  le  richieste dei posti di 
potenziamento, nonché dal Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili; 

RAVVISATA la necessità di determinare la dotazione organica di sostegno della scuola 
secondaria di primo grado in numero 75 posti; 

RITENUTO di dover garantire e salvaguardare i corsi presenti in zone disagiate, in 
considerazione delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, 
economiche e socio-culturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, 
nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione, dei 
tempi di percorrenza; 

INFORMATI i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola; 
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DISPONE 

 
Per l’a.s. 2018/2019, l’organico delle scuole secondarie di primo grado della provincia 

di Crotone viene determinato come di seguito: 

• posti comuni consolidati  n. 520  

• posti comuni non consolidati n. 15  

• posti comuni di potenziamento n. 21 
 

L’organico assegnato alla singola istituzione scolastica è quello risultante al SIDI alla 
data odierna, come da elaborati acquisiti agli atti d’ufficio. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
Calabria o ricorso straordinario al Capo della Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 
 
 
             Il Dirigente 
        Luciano GRECO * 
 

      
 
 
 
 
All’Albo/Sito Web – SEDE 
All’U.S.R. per la Calabria, Dir. Gen. - CATANZARO 
Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 
Alle OO.SS. - LORO SEDI 
 

* Dirigente delegato alla firma giusta nota dirigenziale generale 
USR Calabria n. 8697 del 16.4.18 
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